
Piccoli studi etiopici.
Di Carlo Conti Rossini.

i. L ' i t inerario di Beniamino da Tudela e Γ Etiopia.
Nel celebre itinerario di Beniamino da Tudela i tratti

oscuri non mancano, sorte comune — del resto — con quasi
tutti gli antichi scritti di siffatto genere, ove spesso le cor-
ruzioni dei codici, non raramente rese piii sensibili da ini-
ziali inesattezze dell' autore nel raccorre nomi o notizie e
ncl riordinare note·ο ricordi, par ehe si compiacciano nello
affastellare le difficolta ehe il geografo e lo storico incon-
trerebbero gia naturalmente- nelT identificar localita ο nello
stabilir fatti in terre ed eta mal note. Fra i tratti oscuri e,
a irrio avviso, male intesi dell' itinerario del viaggiatore ebreo
v1 e quello relativo al suo viaggio dallo Jemen all' Egitto,
ov'egli giunse verso 1'estate del 1171.

Giovera, per maggior chiarezza, riportare il brano essen-
ziale, quale e accolto comunemente dagli editori, di questa
parte della relazione del Rabbi1): DIP1 ΓΓ)0 DV TOJ? DOty ΟίΤΕΊ
pya tnpan ΠΒΓΜ TON vrr6 on^ naoir .DTOCI -D*OJ;D

ΊΒ^Ο Dt^i D^na αηπ nai ΊΟΝ^αη TON pv
onnn wtra D^^DI ony on^i D^J iny D

in ο^ιίρπ om οηκ n^^DD KM κ^ι4? n*npan
noi bhv ο^πρύι ommn onny ο^π

l) L. GR NH T und IARKUS N. ADLER, Die Re ebeschre nmgeit des
R. Benjamin von Tudela^ Jemsalem 1903, vol. I, p. 88. Cfr. ASHER, The
Itinerary of Ralli jBerijawin of Tiidela, London 1840.
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DP wi -ariDy cr6nt> ̂  DIK jw onnn

DT1 ^ . Salve alcune lievi differenze, dovute forse a va-
riant! di codici, interpretazione non varia dai tempi piü
antichi in cui dell' itinerario si dette notizia per la stampa.
Cosi, in una versione del secolo XVI leggiamo*): »Inde vero
duodecim diebus in Zebid, in qua regione pauci Judaei sunt.
Hinc octo diebus in Hodu mediterranean!, hoc est Indiam
Aethiopicam, quae suae gentis vocabulo Baghdaan dicitur,
eadem est Gheden, quae regioni Thelassar adscribitur; in
qua regione maximi altissimique montes sunt, in bisque multi
ex Israelitis habitant nulli gentium iugo subiecti, habentque
urbes et turres in montium dorsis extructas, unde dcscen-
dentes armata manu regionem Hamaghtam bello infestant,
quae eadem Lubia est ditionis Edom, cui us incolae Lubij
sive Lybies vocantur: qua saepe direpta et expoliata Israelitac
in montes suos sese recipiunt, ubi a nullo mortali bellum
sibi inferendum timent. Ex us vero Israelitis qui in hac re-
gione Ghadan sedes habent complures in Persiden et in
Aegyptum negotiorum caussa iter faciunt. Inde ad regionem
Assuan dictam viginti dierum iter conficitur.« E, piii cor-
rettamente, nel 1903 gli ultimi traduttori, L. GRÜNHUT e
MARKUS N. ADLER2): »Von dort sind 12 Tage nach Sebid,
mit wenigen jüdischen Familien. Von dort sind 8 Tage nach
Mittelindien. Aden, in der hl. Schrift »Aden in Thelosar«
genannt, ist ein Land, das von hohen Bergen durchzogen
ist. Daselbst gibt es viele jüdische Familien; sie stehen unter
keinem Joche der Völker, besitzen einige Städte und Bur-
gen auf den Gipfeln der Berge. Sie ziehen zum Kampfe
aus in das Land Maatüm, Nubien genannt, welches zur
Herrschaft der Christen gehört, gegen die Nubier. Mit Beute
schwer beladen, kehren sie in die Heimat zurück, die für

1) Itincrarium Beniamini Tudclensis . . . ex hebraico latinum fact um
jßencd. Aria Mo n t an o interprets. Anluerpiae 15/Si P- 98/99· La versione

su un codice ebraico venuto da Costantinopoli.
2) Dp, dt., It. Teil, p. 82—83.

24*

Brought to you by | University of Chicago
Authenticated

Download Date | 7/3/15 4:23 AM



360 C. Omti Rossini

Jedermann unzugänglich ist. Juden aus Aden, findet man
auch in grösscrcr Anzahl in Persien und Egyptcn. Nach
Assuan ist eine Strecke von 20 Tagreisen.t

Una prima osservazlone s* impone, a primo colpo, al gco-
grafo. La Aden, di cui parlano i traduttori, non puo essere

omonima citta, il frequentatissimo scalo dair India — d' on-
de Rabbi Beniamino veniva — all'Egitto, sebbene appunto
il ricordo di quel porto si famoso sin dai primi tempi della
frequenza delle navi occidentali nei man indiani debba averli
mfluenzati. In primo luogo, la fortuna di Aden e alquanto
postcriore all'etä di Beniamino; essa affermasi specialmentc
a partire dalla 2a meta del secolo XIII. Inoltre, si avrebbc
una forte inverisimiglianza: Beniamino, navigando da Haw-
län, ha giä oltrepassato altezza di Aden, ha superato lo
stretto di Bab el-Mandeb, e giunto a Zebid, vale a dire circa
a 200 chilometri oltre lo stretto, e vuol narrare com' egli
raggiunga Uswän (la forma ebraica da lui usata riproduce
esattamente la forma araba), cioe il Nil o d7 Egitto. Ogni
verisimiglianza porta a credere ehe la localita da lui nomi-
nata segni appunto una tappa importante fra Zebid e Us-
wän. Se si trattasse invece delP attuale emporio inglese,
dovrebbesi supporre ehe, giunto a Zebid, Beniamino sia tor-
nato indietro, e ehe niun accenno egli faccia sul hin go tra-
gitto fino a Siene.

L; esattezza del mio punto di vista e confermata dalla
dichiarazione dello stesso Beniamino, di essere da Zebid pas-
sato W3O 11 7 »all' India continentale«, cioe in una parte
di mondo diversa da quella d'onde erasi mosso; il ehe per
Aden, sita nello Jemen come Zebid, non avrebbe potuto dire.
Un secolo piü tardi, un altro scrittore occidentale, Marco
Polo, scriverä: »Abash e grandissima provincia, e sappiate
costituir essa la Media India, ed essa si trova sul conti-
nente«;1) mezzo secolo prima, una carta inserta in un codice,

i) The book of ser Marco Polo, ed. HENRY YüLE, London 1875; vol. ,
p. 421-
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scritto nel inS, di Guido Pisano aveva gia la sua India
Tertia in Africa. E la vecchia tradizione classica, gia ben
affermata da Servio nel comento d' un dubbio passo di Vir-
gih'o »Indiam omnem plagam Aethiopiae accipimus«, tradi-
zione rimasta in occidente sino alia fine del medio evo.

A quale localita, allora, accenna Rabbi Beniamino? Lo
scalo africano del Mar Rosso, cui facevano capo i viaggia-
tori, e le merci venienti dallo Jemen con destinazione in
Egitto, era in que' tempi cA}'dab; in questo porto vennero
dal 1058 al 1267 ad imbarcarsi anche i pellegrini per la Mecca,
fino a ehe Qusayr prese a sostitiiirlo. Bastera, per chi voglia
documentarsi su cio, leggere Ibn (jubair (ed. 2a p, lasegg.;
trad. SCHIAPARELLI, p. 29—44), ehe da Qus passo in cAydab
dodici anni dopo ehe vi era stato Beniamino. Da cA)Tdab par-
ti va, oltre die una via per Qüs, anche una via per Uswän;
e Abü'-fidä, riportando Ibn Said, riferisce ehe, secondo lo
fAszz?, questa seconda via richiedeva 20 giornate di marcia,
quante appunto ne fa Beniamino. Quanto al trattarsi di lo-
calita dell' »India continentale«, e da notarsi come dallo stesso
Ibn Gubair risulti ehe, a' suoi tempi e quindi a quelli di
Beniamino, cAydab non era ritenuta terra egiziana; ed Abu'l-
fidä, II , p. 167, esplicitamente dichiara essere le opinioni
assai divise circa la vera postura di quella localita, ehe pa-
recchi collocano nel paese dei Began ed altri in Abissinia.
Ma a leggere :njJ, 3TJJ invece di pJ7 sembrami opporre
insuperabile ostacolo il fatto ehe il nome originariamente
scritto da Beniamino, se cAdan non era, doveva pur tuttavia
molto accostarvisi, dal momento ch' egli poteva ravvisarvi la
•«rts^na "KW* py di II Re XIX 12; e il nome biblico egli
ripete poco di poi, parlando de' Giudei del paese, alia fine
del brano surriferito.

Ma la lettura corrente del nome misterioso e esatta?
Potrebbe intanto dubitarsi se nella frase pj;3 Klpin il 3 ehe
precede py sia realmente una preposizione o se non faccia
piuttosto parte del nome proprio, dacche, poche righe di poi,
troviamo lo stesso verbo costruito senza il D,
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1'osscrvazione puo non esscre odiosa. Ora, sc pJJ2 par <!s-
sorsi lotto nol codicc di Costantinopoli utilizzato dall' ΛΚΤΛ
ΜΟΝΤΛΝΟ, come pJ73 ban no Γ edizione del Γ ASH ER e il co-
dico EPSTEIN, dell1 anno 1323; so |Ν"ψ3 ha la vecchia edi-
zionc NAGKL (Altdorf 1762); troviamo invece nel ms. Add.
27.089 del British Museum, chc Γ ADLEK ritieno steso verso
il 1 2 20 — 1230, ]toytf }>~)N, e nel ms. n. 212 (catalogo Saccr-
dotc) della Biblioteca Casanatensc, ehe e del secolo XIV,
addirittura pJ7D pN%, la qual ultima lezione, per la perfetta
sua concordcinza con Γ arabo jjolOf ijojl, sembra dover es-
serc la vera. Beniamino dunque, anziehe il vero porto di
sbarco, menziona la »terra clclle miniere«; effcttivamente, la
via cA}rd b — Usw n attraversava im distretto famoso per mi-
niere d' oro, ovc ora e il distretto d* Etbca, celeberrimo nella
antichita faraonica e ptolemaica sotto Π nome di terra
d'Akayta, e ben no to alle fonti arabe (Edrisi, Ab '1-fid
etc.) ehe lo chiamano AllakL Del resto, ehe col nome di
Ard al-Mac din o semplicementc di Macadin s* indicassc ta-
lora senz* altro quella regione, sembra apparisca anche dai
geografi arabi. P. es. Hamd m, p. 41, enumera

^;^; c, mcglio

ancora, a p . 133, » > l

^ rjiiJ| ^

(in tigre flid-', ilA"is nella pronuncia Beni Amer = Massaua)

Appunto nel tragitto da 'Aydab a Siene, Rabbi Benia-
mino deve aver avuto notizia degl' Israeliti »deir India conti-
nentale«, abitanti inaccessibili monti, indipendenti, e audaci
combattitori de' cristiani viventi nelle contrade ehe stendonsi
prcsso le loro montagne. Nessun dubbio parmi possibile ehe
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si tratti dei Fal s . E, ch' io sappia, la prima meiizione
storica degli Ebrei d' Abissinia.

Che cosa, ora, e la »terra di Ma'atQm«, nella qu le Be-
niamino addita i nemici combattuti dai montanari Israeliti
dell' India continentale? Veramente, egli la identifica con la
Libia o, secondo la lezione d' altri codici, con la Nubia; ma
questa non e terra di montagne, e inoltre, poiclie le fonti
arabe contemporanee ο poco posteriori a Beniamino non
hanno alcun accenno ad Ebrei in Nubia, dove possiamo af-
fatto escluderne Γ esistenza — almeno come gruppi autono-
mi — per que' tempi, e ovvio ehe il viaggiatore di Tudela
possa aver confusa una regtone con altra contermine, il cui
nomc gli era piu famigliare. Lo ASHER, II p. 193, suppone
Ma'atum essere designazione geografica adoperata soltanto
fra Israeliti, e limitasi a rammentare la divisione della Nubia,
almeno secondo qualche autore arabo, in Maris e Makara =

Nei codici e nelle edizioni si hanno le variant!
e DinjJDH ρκ. Ιο leggerei DIDSH pK »terra d' Ak-

sum«. Lo scambio di Π e D e abbastanza facile; tra gli
esempi ehe possono attingersi nello stesso Itinerario di Be-
niamino da Tudela mi restringero a riportare ttMHDW, nel
codice Casanatense, per Otranto. Piu forti sono le alterazioni
nella prima parte del nom'e; tuttavia, non tali esse sono da
sorprendere troppo e da doversi escludere, quando si pensi
alle trasformazioni subite nell' Itinerario da altri nomi di luo-
go, p. e. ^O^N per Amalfi, IDNDnni, DlN^tpTh per Ro-
dosto, ^Κ3Π, D^*3H, in cui Γ acume del GR TZ ravviso Sanca,
senza dire di altri non ancora sufficientemente identificati. r)
Certo, pero, la corruzione, ricorrendo in tutti i codici, deve
essere molto antico.

Le altre notizie di Beniamino sull' Abissinia, attintc ma-

il Del reslo, per vcdere d'un sol colpo quali profonde (»iTuxioiii talora
subiscano, come del reslo c quasi naliirale, i nomi di luogo, bastcra scorrerc
Γ elenco a p. 98 (ed. GRUXHT:T) delle piu important! e note regioni commercial!
d* Europa!
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nifrstamentc ad altra fontc e per intoro indipcnckmti dalle
prime, ban no assai minore interesse. «Di la [dalla Terra dclle
Minicrc] — egli dice — alia terra di Usw n e carnmino di
vend giornatc, per il dcserto di Saba (ίΌ^),1) lungo il fiumc
Pison,a) chc discende dalla torra di Ku§. Essi3; hanno un
re chiamato sultan al-Haba$ (codice EPSTEIN c Casanatense
ΕΟΠΓ ^N JtMOlD, codice Br. Mus. ΠϋΟΠ ^N ]N 70); c fra loro
sojivi di quclli clie vivono come bestie, nutronsi delle erbe
germinanti stille rive del Pison e sui monti, e vanno nudi;
essi non hanno intelletto come gli altri uomini, e giacciono
carnalmente con le loro sorelle ο con chi altro trovino« etc.
Poco di poi, descritto Γ itinerario da IJalwan alia lontana
Zawilab e a Ganah attraverso il deserto di Sahara (^>K ~)2~O
mnst). conclude mjjo TDT uan ^κ fcnpan trc p*o Knm
»E cio nella terra di Kus detta al-IIabas, nelle estreme con-
trade d' occidente«. Come vedesi, Beniamino, riproducendo
le opinion! generiche, vaghe, incerte del suo tempo, finisce
col dare alia IJabas una estensione straordinaria verso ovest.
Delia stessa regione parla ancora in seguito: trattando delle
innondazioni del Nilo, riferisce essere opinione della gente
del Cairo doversi esse attribuire alle grandi piogge della

1) SAPHIR, p. 27 b, ritenendo trattarsi della Saba sud-arabica, ne trae ar-
gomcnto per contcstare Γ autenticita del viaggio di Beniamino. Stupisce ehe i
piii recenti editori dell'Itinerario sembrino dare una certa importanra alia cosa.
L' argomento e soltanto frutto dell' ignoranza ehe Sob appunto si chiamasse un
dei raaggiori centri medio-evali della Nubia meridionale.

2) Anclie gli scrittori Etiopi identificano il Pison col Nilo Azzurro.
3) II testo e molto incerto, e non si capisce se Beniamino voglia dke ehe

questo sultano comanda sulle genti al di la d' Usw n, se sia cioe il re d'Abif-
sinia, ο se invece parli del capo d' Usw n stessa, come intendeva Γ ARIA MON-
TAHO: »Habent autem hi Azzuanaei regem qui Ismaelitide lingua Sultan alhha-
bas vocatur.« La verisimiglianza farebbe senz' altro adottare la prima interpreta-
zione; ma rammento anche la seconda, di fronte ad una ieggenda raccolta da
uno saittore posteriore di pochi anni a Beniamino da Tudela, cioe da Abu S -
lih, ed. E\VETTS, f. loia, secondo cui la citta d' Usw n sarebbe stata costruita

dal re per una schiera d' Abissini, &&Α^ί +Α$* messivi a guardia, ed ai quali,

voracissimi, egli diccva IJo^*;!, d'onde sarebbe anzi derivato il nome di Siene!
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terra di al-Iiabas detta gawila (Gen. II 11 = Zawilah); e
nell' indicar le genti affluent! sid mercato mondiale di Ales-
sandria menziona quelle delle terre di contro all' India, Ha-
wilah, al-Iiabas, Lubi'a (= Nubia), c Jemen. Quest' ultimo
accenno puo avere, se Jo si prende alia lettera, qualche inte-
resse, benche, dato il troppo esteso valore attribuito dal viag-
giatore alia designazione al-Habas, sia naturale il dubbio ehe
Beniamino intenda parlare di ncgri in genere. In realta, cio
ehe nell1 Itinerario mertava esame, rispetto all' Etiopia, e sol-
tanto il tratto esposto nel viaggio da Zcbid a Siene.

2. Sobä Nobä nella tradizione abissina.
Esiste nelle province settentrionali del Tigre (io lo rac-

colsi per la prima volta in Debaroa) im cletto: »Passarono i
Qiyät Mi3rät; passarono i Sobä Nobä; passarono i Bala\v Ka-
law! siamo ora in altri tempi«. Al detto fanno riscpntro
talune tradizioni tigrine del Serae, dell' Hamasen etc., se-
condo cui i primi signori del paese sarebbero stati i Qi\*at
Miyät; dopo questi, sarebbero venuti i Sobä Nobä; dopo
questi, ancora, i Balaw Kalaw, ai quali infine si sarebbero
sostituite le stirpi a lingua tigrai ehe tutt' oggi occupano
quelle contrade.

Molte volte posi mente al quesito al gruppo di que-
siti cui tutto cio da adito; ma se per i Balaw Kalaw non
tardai a conseguir quella ehe parmi la verita, non riuscivo
per contro a darmi spiegazione ehe mi appagasse per gli
altri nomi. Quanto a Sobä Nobä, partcnclo dal concetto
trattarsi di denominazione assonantica foggiata, a simiglianza
degli altri due gruppi di nomi, dalla fantasia popolare, e
dato per sicuro ehe Sobä fosse alterazione di Saba, mi chie-
devo inutilmente come mai questo nome fosse stato associato
all1 altro, in singolare accozzaglia dei due maggiori nemici
dell' antica Etiopia; e, per quanto la cosa mi apparisse per
molti lati inverisimile, mi domandavo se non si trattasse di
detti e leggendc sorte per qualche influenza dellc iscrizioni
d' Aksum.
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Un ripetuto studio del piccolo prnbtama fin! rol con-
durmi alia soluzione vcra. La Sobä Nobä dei Tigrini d'og-
gidi e Soba di Nubia, la capitaie cristiana della Xubia me-
ridionalc.

J due nomi, in realtä, vengono assai per tempo cemen-
lati insicme nell' uso abissino. Gia il Kebra Nagast, ed. BE-
ZOLD, p. 109 a (testo), ha: *E pcrcio i figli d'Ismaele diven-
nero re su Tcrb, still'Egitto, su Nobä c Sobä, Kucrgue*, Rifi'·
etc. E narrando la prima guerra dci re d' Etiopia lo stesso
scritto dice, p. i27b: »Indi, in un sol giorno arrivarono alia
citta di Sobä; distrussero i Nobä, e si accamparono in Sobä,
e distrussero fino ai confini d* Egitto«. — Analoghe mcn-
zioni ricorrono nella leggcnda dei Maccabei, tratteggiata da
JOSEPH HOROVITZ (Das äthiopische Maccabäerbuch, in questa
Zeitschrift XIX): in u n punto, invocando il Signore, si ag-
giunge »perche egli giudica i vivi e i morti con Nobä e
Sobä, e Etiopia, e India, e tutti i loro confini (p. 224)«;
poco di poi, in un tratto parenetico, si dice: »in quel giorno,
fara il Signore perire i facitori di male, ehe non procedono
secondo i suoi precetti, nella pena eterna, il popolo di Giu-
da, e Cipro, e Samaria, e Damasco, e il popolo di Babilonia,
e quelli die abitano le isole d'Arabia, e India, e Sobä e
Nobä, e Egitto, e Etiopia (p. 225)«. Se origine e il
tempo della versione etiopica di questo libro non sono an-
cora ben noti, troviamo pur tuttavia ad esso espliciti riferi-
menti nella locale letteratura agiografica fin dal secolo XV.
— In uno scritto polemico de' tempi di re Gala\vdewos, di
cui il Paez (ed. BECCARI, vol. II, p. 49) da la versione, san
Marco e chiamato »mestre de Nobä e Soba e Ethiopia«. —
Ed appunto al tempo di quello stesso re troviamo gia per-
sin cristallizzata nelF uso volgare la forma Sobä Nobä cor-
rente ancor oggi. Nella sua descrizione geografica dell' Etio-
pia, lo pseudo-patriarca JOAO BERMUDEZ ci dice: »A ponente
del Dembia sta una provincia chiamata (J]ubia nubia (= sobä
nobä], ehe oggi e dei mori (= musulmani), ma ehe dicono
essere stata prima dei cristiani, e sembra ehe fosse cosi, per-
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ehe trovansi cola antiche chiese rovinate. Indi, confinando
con Qubia nubia piu a poncnte, vi e un grande regno di
mori chiamato Amar (allusione — credo — a <Amarali II
ben eAbd al-Qäder, ehe regno sui Fung dal 1549 al 1557,
cioe ai tempi del Bermudez) etc.«: v. Vcrd. r el., ediz. Lis-
bona 1875, p. 114.

Aggiunge la tradizionc abissina ehe della signoria de'
Sobä Nobä rimane un vestigio nella popolazione di Mesfinto,
evtlQTitf' ·, piccolo villaggio del Carnescim a qualche ora a
nord di Asmara, popolazione ehe discenderebbe appunto dai
Sobä Nobä. Go non credo; come non attendibile parmi la
tradizione nel parlare di signoria di Soba su terre oggi ti-
grine. Tuttavia, cosi fatti racconti paionmi essere una im-
portante sopravvivenza della memoria dei rapporti con an-
tico reame cristiano della Nubia meridionale, rapporti ehe
dovetter essere abbastanza continui e, Arerisimilmente, assai
piu spesso ostili ehe non amichevoli. Impellent! necessita
geografiche fanno si ehe qualsisia popolo principato, aventc
sede su quel tratto delle sponde del Nilo ehe trovasi presso

poco lontano — relativamente — dallo sbocco del Bahr
al-Aswad Atbara, e quasi fatalmente trascinato a spingersi
fino ai piedi dclle montagne abissine ogniqualvolta abbia una
certa forza d' espansione di razzie; e non manca un docu-
mento attestante come il regno di 'Alwah subisse questa spe-
cie di fatalita ancor nella seconda metä. del secolo XIII, cioe
fin alia A^igilia del suo pieno disgregamento e del suo tra-
collo estremo; del ehe, del resto, mi riserbo di parlar meglio
in altra occasione.1)

i) L*estensione del regno di Alwah o di Sobä verso 1'Abissinia sembra
aver portato a dare il nome di Nuba a genti all1 Abissinia vicine, ehe per fenno
non erano Nuba di razza. Gli Atti di Marqorfrwos di Dabra Demäh, p. 6 della
mia edizione, pongono i Nobä fra Nagrän e Baqlä, cioe nella bassa valle della
Anscba e nella contrada altigua. II FittuJj. al-Habatah^ trad. BASSET, parla di
Nuba dipendenti dal Mazagä, cioe dal basso \Volqayt, p. 430, e dal Sire, p. 452:
si sarebbe ten tali di vedcrvi dci Cununia.
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3. Sul mctropoli ta Salämä cTEtiopia.
I) metropolita Salämä e ben noto come un de'maggiori

personaggi della Icttcratura abissina; ma il tempo in cui visse
non e, sinora, giustamcnte conosciuto.

Nel richiamar su di esso attcnzione, manifcstavo av-
viso chc egli fosse fiorito alia fine del secolo X1II° e al prin-
cipio del XTV°; e a cio ero indotto sia dalla lista dei metro-
politi abissini, contcnuta nel ms. ct. 160 Bibl. Nat. Parigi,
mcnzionante Salämä fra quattro metropoliti sepolti nel Be-
guenä (vissuti quindi al tempo degli Zägue) e un Bartalo-
mewos, vissuto al tempo di re Sayfa Ar ad (1344—1372),
sia dalla sottoscrizione della versione etiopica, dovuta ap-
punto a Salämä, delle opere di Filosseno di Mabbog quale
leggesi nel ms. Or. j6o British Museum, ove e detto essere
la versione stata fatta nelTanno 1021 dei Martiri = A.D.
1304—5. Del buon fondamento della mia opinione non avcn-
clo ragione di dubitare, la mantenni nel mio schizzo della
letteratura etiopica; e la adottarono senza riserve quanti do-
po di me presero a trattar della storia letteraria abissina.1)

Un insieme di testimonianze impone oggi di modificar
la data dell' attivita di Salämä.

Una cronologia, redatta verisimilmente poco dopo la spe-
dizione di re Malak Sagad contro Wad Ezum, cioe poco
dopo il 1589, intanto, da esplicitamente le date del principio
e della fine del periodo episcopale di Salämä: questi venne
in Abissinia nelT anno della Misericordia = A.D. 1350, vi
mori nelT anno 40 della stessa era = A.D. 13go.2) Cifre
confermate da altri document!.

Un' ordinanza di disciplina monacale, conservata nell1 e\ran-
gelo d' oro di Dabra Libänos di Scimezana, viene emenata
da re Sayfa Arad (1344—1372) congiuntamente con Salämä,

1) CONTI ROSSINI, Sulla versione e sulla revisions delle sacre scritture
in etiopico, in questa Zeitschrift 1896, p. 236segg.; Note per la storia lette-
raria abissina, § 6 0 9 .

2) Liber Aksitmae, p. 6;.
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il metropolita, cssendo »comandantc del mare« Bclen Sagad.1)
Un documento feudale, proveniente dalla chiesa di Dambä

nel Serae,a) ci mostra Salämä contemporaneo di re
Wedem Asfare (1372—1382), essendo prefetto del Serae Ga-
bra Krestos, giä noto negli Atti del santo EwostätSwos co-
me contemporaneo di re cAmda Syon I.

Gli Atti di Filpos, redatti ne'primi decenni del secolo
XV, ci mostrano Salämä all' opera. ~ Re Sa)rfa Arcad es-
pelle dair Etiopia il metropolita Yacqob, col quäle e in grave
dissenso: a sostituir espulso e inviato Salämä. Questi in-
dice un concilio, in cui adotta una politica piu pacificatrice
di quella del suo predecessore.3) Quali gli argomenti contro-
versi, non sappiamo: ci e noto soltanto ehe tra altro era
quistione della obbligatorieta, o meno, del digiuno al merco-
ledi e al venerdi, e del digiuno di quadragesima. Un par-
tito d' opposizione resistette fortemente al clero della Corte
reale, cui il metropolita sembra aderisse, e ne ebbe in pre-
mio esilio. Cio non toglie ehe, venuto vicino a morte, piu
tardi, un dei piu'pugnaci oppositori, Filpos, secondo succes-
sore di Takla Häymänot, invocasse assistenza di Salämä,
ehe infatti si reca dapprima a visitarlo e poi, avvcnuta la
morte, a regolarne il seppellimento·*): prova evidente ehe la
politica conciliativa del metropolita portava buoni frutti. E
molto verisimile ehe le controversie, cui sin da'primi tempi
il dotto ecclesiastico egiziano dovette assistere, avessero gran
peso neir indurlo a compiere far compiere traduzioni di
opere, ehe valessero ad istruire un po' meglio il suo gregge.
Ed e interessante rilevare come gli Atti di Filpos assegnino
per sede a Salämä il luogo detto Haqälet, lo stesso ove la
gia citata lista dei metropoliti del ms. et. 160 Bibl. Nat. lo
dice sepolto.

1) V evangclo tf or di Dab r a Lilänos* n. 33.
2) Studt su popolazioni d<W Etiopia^ p. 89—91, nola.
3) Ac/a S. Aaronis ft S. Philippi^ inter. BOR. TURAIKV (CSCO Scr.

Aetb., series II, t. XX, f. II), Ronia 1907, p. 211—213.
4) /£., p. 220—221.
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370 C. Conti Rossini

Questi tcjsti bastano picnamcntc a stabilire in modo si-
curissimo cho I'attivitä di Salämä in Etiopia si svolsc nclla
seconda mota del sccolo XIV. Come conciliarli con quclli,
cho ci avcvano spinti a collocarla in sui primt di quel se-
colo? — Ecco, anzitutto, la nota finale dollc domandc e ri-
sposto, attribute a Filosscno, sulla Storia dci Padri Egiziani
secondo il ms. Or. 760 Br. M.: '>E finito estratto dal libro
dell' esplicazione del Paradiso, ehe fu scritto sino alia fine
del libro. Egli (= il compendiatore) ha abbreviata la scrit-
tura, ehe e difficile assai (? $eneet pro scnest?) a tradurre, non
avendo egli consuetudine nel volgere in lingua araba dalla
lingua siriaca. E la fine avvenne nel mese di sane dell7 an-
no 1021 dei Martiri puri.« Attentamente considerando questo
passo, rilcvasi come esso non accenni punto alia versione
etiopica; onde la data, ehe pareva quella in cui Salämä ave-
va volto in etiopico questo scritto, deve essere invece quella
della versione arabica dal siriaco o, tutt' al piu, quella della
copia del codicc arabo, su cui la traduzione etiopica fu ese-
guita. — In secpndo luogo, e \rero ehe a Salämä succedette
Bartalomewos, secondo le notizie del ms. et. 160 di Parigi;
ma questo cade in cquivoco facendo costui contemporaneo
di Sa)rfa Ar'ad, perche da una testimonianza ineccepibile,
come quella di re Zar'a Yäcqob nel Masliafa Berhän, si ap-
prende ehe Bartalomewos viveva e ancor sosteneva conflitti
religiosi a'tempi di re Yeshaq (1414—i42g).r)

Le constatazioni teste fatte hanno importanza, come
quelle ehe dimostrano immediata connessione del periodo
letterario di Salämä col periodo letterario di re Zar'a Yacqob,
ehe ne fu il seguito naturale: dimostrano inoltre esser con-
tinuato in Egitto quel movimento letterario, ehe ebbe cam-
pioni quali gli Ibn al-cAssäl, Abu Säkir, Abü'1-Barakat, etc.
— Cio peraltro non esclude ehe un movimento letterario
abbastanza vivace, una specie di preludio a quello maggiore

l) AUG. DlLLMANN, Ueber die Regierung insbesondere die Kirchenord-
nung des Königs Zara-facol·, Berlin 1884, p. 43.
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successive, realmente si avessc in Abissinia an ehe in tor no
al principio del secolo XIV.

4. S ll' eta della vcrsione abissina del Sinassario.

II prof. GuiDl ha dedicato al sinassario etiopico tin no-
tevole studio nel Journal of the Royal Asiatic Society, luglio
1911. Qui mi propongo soltanto di risolvere un quesito:
qudlo dell' eta della Arersione abissina.

La notizia fondamcntale e la nota da me scoperta nel
cod. n. 66 d'Abbadie, ehe e del secolo XV°: »Colui ehe ha
»fatto tradurre qucsto libro e Γ ha fatto passare dalla lingua
»araba nella lingua etiopica e Semcon, peccatore, egiziano,
»prete e monaco, soltanto di nome, del convento del santo
»padre Antonio. Egli prega tutti quanti leggeranno questo
»libro di supplicare per lui il Signore, affinche questi gli ri-
»metta i suoi peccati« etc.

Fortunatamente il tempo in cui fiori questo Sem'on e
con sicurezza accertabile. La versione etiopica degli Atti di
Basilide e spesso chiusa da questa nota, ehe traduco dal ms.
n. 127 d'Abbadie, ehe rimonta al secolo XV°: »Fu tradotto
»questo libro dalla lingua copta in etiopico Γ anno 6889 dalla
»creazione del mondo e 1230 dei santi Martiri; la loro be-
»nedizione sia con noi, amen. E colui ehe tradusse questo
»libro fu abba Sem'on: egli lo fecc passare dalla lingua
»d1 Egitto nella lingua etiopica: sacerdote, monaco del con-
»vento d' Antonio. Lo fece sperando nella grazia della mi-
»sericordia da parte del Signore, per le preghiere del santo
»Basilide, a' giorni di D wit re, chiamato Quastantinos, giu-
»sto, ortodosso, amante del Signore.« Le due date son con-
fermate dai ms. Or. 686 e 706 del British Museum. Gia il
WRIGHT osservava ehe il ragguaglio per Γ era dei Martiri
e sbagliato (dovrebbe essere 1112 ο 1113, anziehe 1230); ma
Γ esattezza dell' indicazione dell' era dalla creazione del mon-
do e provata dalF indicazione del re abissino, ehe allora do-
minava. Adunque, gli Atti di Basilide furono \rolti in etiopico
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37 2 f*. Con t i Rossini

m*l 1397 dell* era volgare: il sinassario dovette esserlo, per
eonsogueimi, essende stato tradotto per opera dello stesso
monaco, verso la fin del secolo XIV0 o i principi del XV°,
cioe alquanto prima di quanto finora credevasi.

E noto come il sinassario etiopico dicasi, nclla sua intro-
duzione, opera di Michele, vescovo d' Athrib e di Malig, di
Giovanni di Burlos, e d' altri non nominati, opera finita nello
anno 903 dci Martin = 1187 d. Gr.: questa data in altri co-
dici diviene il 963 = 1247 d. Cr. e fino il 983 = 1267 d. Cr.
— I codici arabi non hanno, di regola, se non un solo no-
me d' autore, Michele di Malig. Ma, data eta omai sicura
della versione etiopica, il tempo in cui Michele fiori sembra
dovcrsi portare piu indietro del 1425, cioe di quel ehe
I'ASSEMANI segnalava.

La versione etiopica del sinassario e dunque opera d' un
»Egiziano« »del convento di Sant' Antonio«: e, per ora al-
meno, incerto se trattisi d' un vero nativo delT Egitto, il quäle
facesse tradurre per conto di una piccola comunita abissina
vivente attorno a lui o per desideri espressi dai suoi fratelli,
passati in Etiopia come metropoliti o addetti ai metropoliti,
oppure se trattisi d' un Abissino, vissuto a lungo nei con-
venti. egiziani, d'un membro, cioe, delle piccole e spesso
operose comunita abissine, di cui ci parlano p. es. i ms. et.
32, 35, 42, 45, 46, 52 etc. di Parigi, e ehe non mancavano
di dare ne' momenti difficili il loro contribute di sangue, co-
me, p. e., Arsenyos Abissino, commemorato al 9 farmüth
dal sinassario alessandrino di Firenze esaminato dalTAsSE-
MANI, ehe, insieme forse con abbä Muse d'Etiopia com-
memorato al 24 di pahon^ cadde vittima, con molti Copti,
dei moti anticristiani del 1380. In ogni caso, questo Semcon
ha diritto ad un posto onorevole nella storiä letteraria etiopica.
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5. Appunti Galla in lingua Amhara.
Nel 1904 pubblicai, sccondo il ms. n. 185 della collc-

zione d'Abbadie, una specie di manuale amarico della lingua
Galla (dialetto Meccia), redatto verso i principi del secolo
XIX probabilmente da un HABTA SELLASE, ehe appariva
native del Goggiam.*) Nessun altro docuinento del genere e
stato di poi rivelato dalle nostre collezioni di codici abissini.
Ma da gran tempo la irria attenzione era attratta da una
nota sul foglio ι b del ms. Or. 494 del British Museum, nota
ehe brcvi cenni del WRIGHT mi facevano supporre trattarsi
d' un nuovo piccolo glossario galla-amarico. AUa cortesia
del dr. CARLO JAEGER debbo una copia della nota, copia
ehe definitivamente conferma la mia supposizione. II ms.
Or. 494 e del secolo XVIII: questo nuovo documento galla
dev* essere dunque, all'in grosso, contemporaneo del Nagara
G ll della raccolta d'Abbadie. Sebbene assai piu breve,
la nota del ms. Or. 494 Br. M. e, per qualche aspetto, an-
che pi interessante del Nagara Galla, perche non soltanto
traduce parole, ma comprende an ehe frasi; inoltre, scmbra
preoccuparsi del suono </, ehe par rendere accompagnando
alia lettera ft la lettera 1· Disgraziatamente, Γ osservazione
del WRIGHT »but for the most part indistinctly \vritten« e
si vera, pur troppo, ehe, per le parole e le lettere illeggibili,
il breve testo ribocca di lacune e di punti incerti, tanto ehe
Γ impresa d' intenderlo appar talfiata disperata. Tuttavia, si
povera e la letteratura galla, d? origine schiettamente locale,
ehe anche questo documento parmi degno di venir segna-
lato e conosciuto. Lo pubblico quindi, facendo in nota se-
guire taluni richiami alle forme Galla gi note, segnatamente
secondo il materiale CECCHI e CHIARINI.

· If * 10*« ^A-t3) -' H « 4 P A « Π-

1) 11 «Nagara G lla*% Rojna 1904: cstr. Rend. R. Ace. Lined, vol. ΧΙΓΤ,
I I—12.
1) mirga. de&lra. — 2) Ms. Λ,̂ ·; bila sinistra. — 3) 1 ?

eHtrhr. L A«yrioJoj{ic. XXVII. 2 ς
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A* ') » h&CU * ?$· ') « Η ' ̂ .t « A^l·5) -· U ·· λήίΐ B W) ··
' λΛϋ a h'/7i ' M? i 9°fti- a (l·* 5) « «l « Ψ A » IM1/') »

iUPilM:') s -Π * «»-A· « Η·ή s f-r") ·· l/ ·· "7*11 « A
) ! βΙΜί Al· s «7iJl> ro) s "7Λ· "J » -t'fc ") · U ·· 9°ΊΟ)~ -·

ι MW s tf-Ci* » JU&70 a II-C .V'3) · i« » JW· *
a ρή") « ;K7i β fi'6) · λ+η « OP [Ο λΚ?ί'7) · ή"/

* ΑΛΛ, s hiio "- £<PW) ·· -n · M-itl··· toKf « h
Β'^Ή·· ΑΑΐϊ»**)·β·ΛΛ·» Α-ιΣ»·*5)·«· '«.l·26)«

·27) ·· M » <:££· « ΦΑ » M · .̂ « zo-i-?1*) ·· a ·· ψ? .·
« 1Α7Λ,29) · H · JPffi30) » Pi-31) t H ι J«J β Hi-lH') s H »

«vc;» β ^.Λ,33) [·] H ·· «»π · *v3i) ·· λβ»«Λο·35) a *c* ··
H · -Π? · Λ t3*) « H ·' β>-λΦ « ΑΦ37) · Of38) · 0°£·ά
H » ή"?̂ · « ΛΛ « *·>ί«.Λ * Η s ΛαΤ > *7A. "· Pd. *
J&H AA4") « Κ·ί·ί^41) · C-fc42) ι hf ,l· ·· hit a gi42) ι ΚΛ β
£C;»· « KAl· · · s.-ne»i43) ·· H s 9°££, s -nfh,44) » M ·· l̂  -CU «
•n? h.?45) s rKt i » -nf fert?46) « Ι^Α-^Ϊ-Ο· s·· ?Α·>47) .· <u

i) bulu passare la notte. — 2) ^'<zdfa tristezza. — 3) iadacciu pensare. —
4) naga bene. — 5) ί/̂ ^ί·*, bukke zucca. — 6) ^« W vento. — 7) obombolati

uragano. — 8) jbm^jbnm qitando. — 9) tVt*^- — IO) mafa-kanaf perche. —
n) ;;/ά// chi? ehe? perch£? — 1 12) 2/&zte essere magro. — 13) Als. ||« : ,J.
— 14) probabile abbreviazionc di derivati delle preceden forme. — 15) yessa
povero. — 16) egu custodire. — i/) baga bene, ottimamente; agesu uccidere.
— 18) ms. " HM . — 19) arba mi e noto soltanto col sense di elefante; e
forse qui έ errore. — 20) 7&z pietra. — 21) bakaka fulmine. — 22) if tan
dopo domani. — 23) kalesa ieri. — 24) halkan notte. — 25) dirama mattino.
— 26) sie (J.). — 27) ware alia mattina tarcli. — 28) gitia giorno, in plena
luce. — 29) galgala sera. — 30) ms. JP""ifj. — 31) baru domani. — 32) hnbbo
misura per granaglie. — 33) drt/u venire. — 34) du portare. — 35) ms. sem-
bra piuttosto £ φ° : 5?Λθ· · (J·)· — 36) isa egli: la forma sarebbe da ripor-
tare al caso indiretto isaii. — 37) lafa ten*a. — 38) bib terra. — 39) -aaakayb
Dio. — 40) sic ms. (J.). — 41) attain come. — 42) jam vivere. — 43) biya
terra + kb pron. suff. la pers. sing. — 44) ^,yrt -|- ̂  pron. suff. 2a pcrs. sing.
— 45) **>e + *^?w« pron. suff. ia pere. plur. — 46) biya -f- Ithan pron. suff.
2a pers. plur. — 47) galan lago: /rf^ frame.
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•>n a iW) -· ·η ·· ω··} a °XA.m. ·· Λ2) ·· Ί·9" a ^<ί.·fr3) s τ
4 C s -(?)A»(?)-fc ·· -fl : «P£ « iB.£4) '· °/&ID a flfe, ι φ'ί(?) ι
• n, ·· -n s · 9° a os.n.s) : n<x « ιτ6) ·· h^l· « ην7) ·· ·η ·· η

·Ο ·· >·> a ΨΑΦΛ-") : A*"73 a
.'3) : . Λ « 3$V4) : ;ΜΗ· a A,/:'5) ·' Λ

. ι6) : ΦΑ a C* ' £.? a A;l-0» ") .· fctf» :: fcfl '") : ̂ -J
Η ·· fl» ,-> s M9° · î Tf ") a £AO : λώή · 1 . . . · AC
«I") ·· Ηώ a AC«l ·· «°·Κ? ·· AJ; "P ·· ft 7 » r 'C'9) a AJ1
**) · λ*9" " fltSWO : ! h£*n*3) ·· 6.1t**) ' ο»*α»ε$. a
iW5; « Kcn · u»njr » φ(?)Λ(?)η-> « h-nh26) · «
A. ·· A -> .· ΠΑ : δλΠΛ·27) ·· λ?Λ. » ΦΛ·28) » βη a ^L
Λί9) · <ί·ή30) a λ/ί^') .· IK » ί·? 32) ·· «P[?]«4 a 7% .̂«) , ττ
C « Λ.ΑΪ134) ·· TCn a k?J «) : ̂ -̂} a T-Cfl036) ·' CQ,·}̂ · s «fe
9»37) : il'l· a tiv'f : . ̂  :: ̂ ^Λ. · -n-n-V n Ch3") : fcjft :: K
T·* ι ΑΙΒ-ώ ·· * ·> a J5.&39) ι <ΠΤ f 4°) s 7flfl41) : A^C · f
Ce42)·· Α-ϊβϊ « ΦΑΑ") · ΦΨ? a φ·}*«) 1 1*(JC a ^m.«) ,
ati-Λ a η,α»46) .· EA « ncn47) · πί- · ̂ Λ^48) ·· η-πΑ « >ic · Λ.

: A£ a eo^-50) ι Chft a CX-M ") · β" ·̂5°) s A 3') ι *ϊ

l) bisan acqua. — 2) hur H -nebbia. — 3) giracciu nero, femm. girati.
— 4) ceu passare un fiurne. — 5) ciabM grandinc. — 6) ganna invemo. — 7) ^o-
«Λ estate. — 8) ms. piuttosto fl,^· 2 ij.). — 9) soghidda ?ale. — 10) macell
pelle fina rossa, d' origine curopea. — 1 1) kaikalb otre. — 1 2) dugu bere. —
13) gnadda. cibo. — 14) gi la sotto. — 15) /"rra sopra. — 16) gammagi
\-alle. — 17) ms. parrebbe quasi ^ . tiflff** (]·). — 18) essa dove. — 19) sie
ms. — 20) refa, rief a cadavere. — 21) harra o^gi. — 22) cfr. lafe osso. —
23) cfr. arraba lingua. — 24) fagtira natica. — 25) d gda dorso. — 26) cop-
pe sandalo. — 27) alalu un tale. — 28) wall abito elegante di pelle per
donna. — 29) re cnsa, rifcma capello. — 30) ms. ^Jft. — 31) udda fronte.
— 32) fugnan naso. — 33) gurrii orecchio. — 34) ilk n dente. — 35) iggia
occhio. — 36) gormu spalla. — 37) qu ma petto. — 38) harka mano. —
39) ms. parrebbe piuttosto )\^& ; dera lungo. — 40) ms. ^5«lfJ7°. — 41) ga-
baba corto. — 42) fttrd grosso, clenso. — 43) kall sot le. — 44) konkb
gola. — 45) cfr. tika flanco. — 46) incerto se ft, CD ο Π>ίΠ· — 4/) wbu
polpaccio della gamba. — 48) tmlit gamba. — 49) elma figlio. — 50) main
lola.
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C a Aj£f) · W is tf*') s *1*« « f W -
Μ4) · ώ-l· a -hi·5) s VC « 7O · hVLC
V) * Ten ss wn") · ̂ Αή a ΛΑβ9) » ΑΤΜΙ·> a "°Α,10) 5 τ*

β Λ-1Λ,") · ̂  A a 1°C"7 I2) · ATI* s: 7-fc't rj) · . . . C l̂· «
ι ̂ ^ ss -W -" TftT a #"V") : && :s ^C^°l6) [0

T7) « he? « nnro) -· -n-nl- « AC
i19) -· λΑ· « Φα20) » ft'l· a hi- ·· ^ 5̂?: ss Φ?ό21) -· Α-Φί: s·· *Β·
ϊ") » >Α·1 a 1^23) ι If Α' « Λλ20 -· ΑΌ s: hA,25) : tf-ΛΛ.

*
s: tf

A30) ·· K*7C ss ffAfl31) ·· . · h a ACh32) s Hl· « if;*) :
Jf 34) : φ^ρ^. !S Jlf.35) . 1A .. J0736J . nflh .. ^φ^φ^ 37) . „ , .

a M
44) [a

A»0*·»45) -· λ-Ϊ^Α'ΛίΟ· « -f:h46) · hT*47) ·· Ml· · f «Λ» a
λΠΛ-Φ49) ·

·

i) v. p. 375, nota 35. — 2) gn&ra ciglio. — 3) v. p. 375, noti 32. —
4) f la faccia. — 5) v. p. 3/5, nota 33. — 6) hedl labbro. — 7) <//"«« bocca,
c v. p. 375, nota 34. — 8) v. ib. n. 23. — 9) areda inento. — 10) madi guan-
cia. — II) sagale voce. — 12) mbrma collo. — 13) gatietti spalle. — 14) £7<r-
w« spalle, dorso. — 15) c&//<a petto. — 16) rmo mammella. — 17) cicchele
gomito. — 18) Ibba ascella. — 19) 7i rka braccio. — 20) c ba dito. —
21) kiensa unghia. — 22) cinaccia costola. — 23) gar ventre. — 24) liba
cuore. — 25) colle rene. — 26) and ra orabelico. — 27) mariman intestino,
— 28) ujfo> basso ventre. — 29) mnddi fianco, rmidamnddi ingiune. — 30) miia
piede. — 31) sllba piede. — 32) le^i sarlci polpaccio. — 33) fan pianta
del piede. — 34) ho/ taglia, statura. — 35) nafa corpo, pei-sona. — 36) na-
ma uomo. — 37) cfr. niti moglie. — 38) nadde donna. — 39) dlra maschio.
— 40) n m-ni. — 41) leggi kani questo. — 42) duffu venire. — 43) cfr. lo-
lacim combattero, impf. 2a sing, loladde etc. — 44) sie ms. (J.); forse da leg-
go* ΐ"7Α·ΑΛϋ ο Ι'ΊΑ'Α'ΓΛϋ. — 45) ™ ms. (J.). — 46) Λίί pron. pers.
2a sing. — 47) agnu chi. — 48) an i pron. ia pers. sing. — 49) v. p. 375,
nota 27. — 50) malif perclid. — 51) v. nota 42. — 52) mali chi, cbe cosa.
— 53) dulbt affarc, cosn.
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Piccoli stuili eliopici.

Ρ ·· 9°t s l"9flC ·· Μ « h^?1) s
4) · »hi5) · *Φ??° 6) · fccJC7) -- £U · rtoH s Ή·-? · ϊαι- ·
s λ9°α·1ι·8) ·· ΜαΗφίΡ « "7<P(Ul· ·· 0°>α>- a λ^-έο-ψ κ10) « 4-cfl") ι Μ « ££·λ,12) ·· Α£ « er3) ·
» V*'4) ·· ΠΑ a 3.215) · /n") :: «Λ,16) · ψ? « hAhi'7) ·

8) - Φ? ". Qd-fc -' fl « Jh.fl*b -' λΨ'ί · fl « h^
20) · AC ·· i?*h « h*·»") · ,Vfc22) ' "°Λ « h

AU- « J&nlJtA.fr -· λΑήΑθ)-9°24) κ J&n4.9 'h,0?·· h - -
"?Λ.<Ρ · λ-Γ · ¥ί « h >ir ;>25) ι r -ϊ · hfc · Ί·ηΐ·Α·
Ί,Κ « -flA^ ·- «** « -ϊΦ26) s ̂  « flrt-t27; : rt>¥ « JEfl18) ·
-flC* « *--7A29) : &0, κ ^>J3°) -· ill· « ΠΑΠΑ31) -· jf · Λ<Ρ «
J&«32) ·· 'Τΐβ * <*»<5.;f*33) ι iflft· : >fl>- « hfti34) » Ifl « flX35) «
« « ^λ,36) ·· ΦΦ/wiT s: Jl ,37) · ΦΜ κ ^<C38) .· <*>1 :: A
ά,39) · Φ^ « X^^-i- · Α<ς(?) · Φ^ϋ- ·· A^W « λΑ,^^Ι40) ·

Αί 43) ·

ΪΙ-ά,47) · οϊΑΦ « flf«48) · λΛΦή « >Α49) ·· λΗ> «
Seguono ancora alquante parole prcsso ehe illegibili.

i) kar ni via, cammino. — 2) ademn andare. — 3) ms.
— 4) v. p. 376, nota 40. — 5) v. p. 376, nota 41. — 6) doghnu. avaro. —
7) ergf essere gencroso, liberale. — 8) <r// neg. verb. + beku conoscere. —
9) buddena pane. — 10) ms. parrebbe leggersi piuttosto ^ίΐ·Ώ7«· — l 0 /o;'·
jo birra. — 12) rfWi idromele. — 13)/"^« carne. — 14) gnaccht mangiare, v.
P- 375i nota 13. — 15) dugu berc. — 16) coinp. /A« dormire. — J?) v. p. 3/4,
nota 24. — 18) v. p. 374, nota 28. — 19) andako gallina. — 20) eyyu gri-
dare. — 21) ed sera. — 22) diu annottare. — 23) ms. a £u . — 24) ms. ̂
^Vlt^lDilD. — 25) ademn andare: nolisi il gruppo ft,1 —Je. — 26) goit-
va sciocco. — 27) Ibsa pigro. — 28) giaba forte. — 29) mtlga vile. —
30) mana casa. — 31) balbala porta. — 32) edde luogo, jiosto. — 33) we-
ra/Λ pazxo. — 34) assenu entrare. — 35) #4« uscire. — 36) /<?/ siediti! —
37) kai ahati! — 38) «fi^Su arrivarc. — 39) afu restare. — 40) v. nota 25. —
41) arredu correre. — 42) cadacciu pregare, domandare. — 43) sic ms. —
44) dukubu, dukubsaciu ammalarsi. — 45) duu mc>rirc. — 46) foju guarire.
— 47) kufu cadcrc. — 48) bou piangere. — 49) cfr. nasu dolore (Briclietti
}<.obecchi;.
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,$7^ '·· r'»nti Kffehini, Piccoli stiifli ftiopici.

Süll* autorc di qucsta interessante nota, nulla il ms. di-
chiara. Alcuni equivoci, come arbn ^elefante«- = demmal
,/gatto« e ylrfintä ^>capello« = ras *tosta% cscludono
ch' cgli fosse un Galla d' originc. Forme amariche, quali mas-
$u, $at, tffZr, sal/a, $ag, waffa, non sono dcllo Scioa, e fa-
rebbero piuttosto pensare al Goggiam, al Dembia etc. L' uso
di voci della lingua letteraria, in luogo della volgare parlata,
come weetii) ''adawa^ kama, enza, portano a pensare ad un
ecclesiastico: d' altra parte, la pessima scrittura e le molte
scorrettezze, anche nell' amarico, dimostrano ch' egli non era
invcro un maestro. DalT insieme, si sarebbe condotti a sup-
porre ehe autqrc della nota sia stato un giovane ecclesiastico,
della fine del secolo XVIII o dei principi del XIX, proba-
bilmente nativo del Goggiam, ove appunto in quo' tempi

clemento Galla assurgeva a speciale importanza politica.
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